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ASPETTI GENERALI

Finalità del Fondo

� realizzare interventi nell’ambito di ristrutturazione, cri-
si, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasforma-
zione di attività, attraverso:
� la riconversione professionale;
� la gestione degli esuberi.

Gestione del Fondo

è affidata a: un “Comitato Amministratore”
composto da � 5 esperti designati dall’Abi;

� 5 esperti designati dalle
OO.SS. a rotazione;

� 2 dirigenti dei Ministeri del
Lavoro e del Tesoro;

dura in carica: � 2 anni

Il Fondo finanzia

� In via ordinaria:
� programmi formativi di riconversione e/o riqualifi-

cazione professionale, utilizzando anche Fondi na-
zionali e/o comunitari;

� programmi di riduzione dell’orario di lavoro o di
sospensione temporanea, utilizzando anche Fondi
nazionali e/o comunitari;

� In via straordinaria:
� assegni straordinari per il sostegno al reddito dei

lavoratori interessati all’esodo:
– In forma rateale (più i versamenti della contri-

buzione figurativa);
– In un’unica soluzione, su richiesta del lavorato-

re. L’assegno sarà pari al 60% del valore attuale
di quanto sarebbe spettato in forma rateale, al
netto della contribuzione figurativa che le azien-
de non verseranno;

� Durata degli interventi: 10 anni dalla data di
entrata in vigore del regolamento (1 luglio 2000
– 30 giugno 2010);

� Erogazione degli interventi: per un massimo di
60 mesi (5 anni)

La contribuzione al Fondo avviene attraverso:

� per le prestazioni ordinarie:
� un contributo ordinario dello 0,50% sulla retribu-

zione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori
con contratto a tempo indeterminato, di cui:
– 0,375% a carico dell’azienda;
– 0,125% a carico dei lavoratori;

� un contributo addizionale dell’1,50% a carico del
datore di lavoro sulla retribuzione di cui sopra riferi-
ta ai lavoratori interessati a riduzioni di orario o so-
spensione temporanea dell’attività lavorativa;

� per le prestazioni straordinarie (sostegno al reddito
per l’esodo):
– un contributo straordinario da parte del datore di la-

voro tale da far fronte agli assegni straordinari e re-
lativa contribuzione figurativa dei lavoratori interes-
sati all’esodo. Per le BCC/CRA è prevista una forma
di solidarietà tra le aziende;

� al momento della cessazione del Fondo, le disponibili-
tà non utilizzate saranno stornate a ogni singolo fondo
pensionistico aziendale in misura proporzionale a
quanto versato e al netto di quanto utilizzato per le pre-
stazioni ordinarie erogate;

� DIRIGENTI: alle prestazioni ordinarie, relative alla
riduzione di orario o sospensione dell’attività lavorati-
va, e alle prestazioni straordinarie (sostegno al reddi-
to per gli esuberi), potranno accedere anche i dirigenti.

Erogazione dei trattamenti

� l’erogazione dei trattamenti è subordinata:
� per i progetti di formazione: all’espletamento delle

procedure contrattuali relative ai processi di riorga-
nizzazione;

� per i progetti di riduzione d’orario o di sospen-
sione di attività: all’espletamento delle procedure
contrattuali relative ai processi di riorganizzazione
con ricadute negative sull’occupazione e delle proce-
dure di legge;

� per i progetti che comportino esuberi: all’espleta-
mento delle procedure relative ai processi di ristrut-
turazione o di crisi;

l’accordo con il sindacato è elemento
indispensabile

Criteri di precedenza per accedere alle
prestazioni straordinarie -
con applicazione L. 223/91

a) lavoratori che hanno già maturato i requisiti di legge
per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia;

b) lavoratori con maggiore prossimità alla maturazione
del diritto alla pensione come sopra;

c) lavoratori con età maggiore.
� Nel caso in cui gli aventi diritto superassero il numero

degli esodi si darà precedenza:
� alla volontarietà;
� e in subordine ai carichi di famiglia.
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Utilizzo del Fondo

� vengono previsti criteri di rotazione tra le aziende
per l’accesso ai finanziamenti della gestione ordina-
ria (riconversione e/o riqualificazione professionale ri-
duzione dell’orario di lavoro o di sospensione tempora-
nea).

Misura dei trattamenti

� per il finanziamento a programmi formativi di ri-
conversione o riqualificazione professionale: 
� un contributo pari alla retribuzione lorda percepita

dagli interessati, ridotto dell’eventuale apporto di
Fondi nazionali e/o comunitari;

� per il finanziamento di riduzioni d’orario o sospen-
sione dell’attività, superiore a 37,30 ore annue pro-
capite: un assegno ordinario per il sostegno al reddito,
ridotto degli eventuali apporti previsti dalla legislazione
vigente pari a:

– per la sospensione temporanea dell’attività: il 60%
della retribuzione lorda mensile che sarebbe spet-
tata per le giornate non lavorate, con un massimale
pari a un importo lordo mensile di:
� 1.650.000 (per retribuzioni inferiori a 3.036.000)
� 1.900.000 (per retribuzioni tra 3.036.000 e

4.800.000)
� 2.400.000 (per retribuzioni superiori 4.800.000)

– per la riduzione d’orario: il 60% della retribuzio-
ne lorda mensile che sarebbe spettata per le ore
non lavorate, con un massimale pari a un importo
corrispondente alla paga oraria (per ogni ora di ri-
duzione) calcolata con lo stesso criterio di cui sopra.

– le riduzioni di cui sopra non possono essere com-
plessivamente superiori a 18 mesi nell’arco della du-
rata del Fondo, con un massimo di 6 mesi per ogni
triennio

� per i lavoratori part-time tale assegno verrà proporzio-
nato alla minore durata dell’orario di lavoro;
� per il finanziamento degli esuberi:

– un assegno straordinario pari, al netto del carico
fiscale, alla pensione che avrebbero maturato per
“anzianità” o per “vecchiaia”

– la contribuzione figurativa è effettuata fino alla
maturazione dei requisiti minimi.

Esempio: per il lavoratore che matura il requisito di an-
zianità a giugno, ma deve attendere ottobre per effetto
della “finestra d’uscita” per l’erogazione da parte dell’lnps
della pensione, l’azienda continua ad erogare l’assegno fi-
no a tutto settembre (il mese antecedente alla decorrenza
della pensione), mentre la contribuzione figurativa si fer-
ma a giugno (in quanto è stato raggiunto il requisito mi-
nimo)

� In caso di modifiche normative, le Parti valuteranno
gli effetti e concorderanno eventuali azioni nei con-
fronti degli Organi istituzionali.

� contribuzione figurativa: per il calcolo della contribu-
zione figurativa si fa riferimento alla media delle retri-
buzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nel-
l’anno solare (L. 155/81)

Cumulo con altri redditi

� gli assegni straordinari di sostegno al reddito (esuberi):
� non sono cumulabili con redditi da lavoro dipen-

dente o autonomo inerenti ad attività concorrenziali
con l’azienda ove prestava servizio;

� sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente,
entro il limite massimo dell’ultima retribuzione
mensile, ragguagliata ad anno. In caso di “supero”,
verrà ridotto l’assegno straordinario;

� sono cumulabili con redditi da lavoro autonomo
nell’importo del trattamento minimo di pensione e
per il 50% dell’importo eccedente tale minimo.

� gli assegni ordinari per il finanziamento di riduzioni
d’orario o sospensione dell’attività:
� non sono cumulabili con redditi da lavoro dipen-

dente o autonomo.

Previdenza complementare

� impegno tra le Parti ad armonizzare le normative dei
fondi pensionistici aziendali e le prestazioni straordina-
rie del Fondo.

Decorrenza

� da 1 luglio 2000 al 30 giugno 2010.
� L’accordo Abi – OO.SS. del 28 febbraio 1998 prevede

che possa essere rinnovato con criteri e tempi da con-
cordare tra le Parti.

PRESTAZIONI STRAORDINARIE
(SOSTEGNO AL REDDITO PER L’ESODO)
RISPOSTE ALLE DOMANDE
PIÙ RICORRENTI

CHI È INTERESSATO AL FONDO?

È interessato chi, nell’arco massimo dei 60 mesi dalla cessa-
zione del rapporto di lavoro perfeziona il diritto alla eroga-
zione della pensione di anzianità o alla pensione di vecchiaia.
Esempio: un soggetto che può far valere un minimo di 30
anni di contribuzione e 52 anni di età ha diritto all’assegno
perché, trascorsi 60 mesi dalla cessazione del rapporto di la-
voro, avrà maturato il diritto alla pensione di anzianità;
ugualmente un soggetto che può far valere un minimo di 15
anni di contribuzione e 55 anni di età (se donna) o 60 anni
di età (se uomo) ha diritto all’assegno perché, trascorsi i 60
mesi, avrà maturato il diritto alla pensione di vecchiaia.

QUALI SONO LE CONDIZIONI DI LEGGE
PER LA PENSIONE E LE “FINESTRE” UTILI?

Sono quelle previste dalla normativa INPS.

PER QUANTO TEMPO?
L’erogazione è prevista per un massimo di 60 mesi nell’am-
bito di un periodo di dieci anni che va dalla data di entrata
in vigore del regolamento del Fondo (quindi dal 1° luglio
2000 al 30 giugno 2010).
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CHE DECCORENZA HA L’ASSEGNO?

Dall’inizio del mese successivo a quello di cessazione
del rapporto di lavoro.

QUANDO CESSA L’EROGAZIONE
DELL’ASSEGNO?

Alla fine del mese precedente a quello previsto per la decor-
renza della pensione di anzianità o di vecchiaia.

LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO È PER LICENZIAMENTO O PER
DIMISSIONI? 

La risoluzione del rapporto di lavoro avviene in seguito al
DM 158 che prevede l’accordo obbligatorio tra le Parti.
Questo può prevedere la volontarietà (quindi le dimissioni)
o solo i criteri del DM 158 (quindi il licenziamento da parte
del datore di lavoro).

COME DEVE COMPORTARSI IL LAVORATORE?

Si deve fare riferimento all’accordo aziendale. 
Il lavoratore chiede l’Ecocert (tramite INPS o Patronato
Acli), citando la circolare n. 55/2001 INPS, che velocizza.
È preferibile consegnare all’azienda la copia della richiesta
di Ecocert, timbrata dal Patronato o INPS, affinché questa
si attivi per il sollecito rilascio del certificato.

È RICONOSCIUTA LA CONTRIBUZIONE
FIGURATIVA?

La risposta è affermativa: il periodo durante il quale si per-
cepisce l’assegno (con il massimo di 60 mesi) dà diritto al-
l’accredito di contribuzione figurativa calcolata sulla retri-
buzione di riferimento, il cui onere è a carico del datore di
lavoro.

IN CASO DI MORTE, C’È REVERSIBILITÀ
DELL’ASSEGNO?

L’assegno straordinario non è reversibile ai superstiti.
In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene co-
munque liquidata la pensione indiretta che tiene conto dei
contributi versati e della contribuzione figurativa versata a
favore del lavoratore fino all’ultima mensilità di pagamento
dell’assegno.

L’ACCORDO SI APPLICA ANCHE AI
DIRIGENTI?

SI. Alle prestazioni ordinarie, relative alla riduzione di
orario o sospensione dell’attività lavorativa, e alle presta-
zioni straordinarie (sostegno al reddito per gli esuberi),
possono accedere anche i dirigenti.

ACCEDERE AL FONDO RISCATTANDO
L’UNIVERSITÀ: COME COMPORTARSI?

Il Riscatto dell’Università prevede un pagamento, rateale o
in un’unica soluzione ed è detraibile dalla dichiarazione
dei redditi.
Finché non si è pagato tutto, non si possono conteggiare i
contributi ai fini della pensione.
Tenere presente che finché non si è finito di pagare, è pos-
sibile farsi restituire dall’INPS gli importi versati.

COSA ACCADE IN CASO DI MODIFICHE
LEGISLATIVE?

In caso di modifiche del sistema pensionistico la legge do-
vrà salvaguardare il diritto alla maturazione della pensione
secondo le regole precedenti, come peraltro avvenuto nel
passato.
In ogni caso Abi e Sindacati dovranno risolvere il problema
in sede nazionale sulla base degli impegni assunti. Il punto
11 dell’accordo 28 febbraio 1998 a questo proposito re-
cita: 
Ove dovessero intervenire modifiche normative in materia, le
Parti si incontreranno per valutarne gli effetti e per concorda-
re eventuali azioni congiunte nei confronti degli Organi isti-
tuzionali.

È VALIDA LA CONTRIBUZIONE VERSATA 
ALL’ESTERO O IN ALTRE GESTIONI
PREVIDENZIALI?

Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi, per il
diritto all’assegno straordinario sono utili anche i versa-
menti effettuati presso Paesi dell’Unione europea e presso i
Paesi legati all’Italia da convenzioni di sicurezza sociale
(Argentina, Australia, USA, Canada, Brasile, ecc.).
Sono utili anche i contributi versati nelle gestioni speciali
dei lavoratori autonomi amministrate dall’INPS (coltivatori
diretti, mezzadri e coloni, artigiani, commercianti).

È POSSIBILE L’ISCRIZIONE AL SINDACATO?

È possibile sottoscrivendo l’apposita delega.
Ecco cosa prevede l’art. 16 dell’accordo 28 febbraio 1998
Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell’assegno straordina-
rio di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei con-
tributi sindacali a favore della Organizzazione sindacale sti-
pulante di appartenenza sarà salvaguardato all’atto della ri-
soluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di ap-
posita clausola inserita nel documento di rinuncia al preav-
viso di cui all’art. 11.
N.B. La delega di adesione al sindacato è comunque
contenuta nel modulo (quadro G) di domanda di asse-
gno all’Inps che il lavoratore deve compilare e firmare.

COME SARÀ LA MIA PENSIONE INPS
AL TERMINE DEL PERIODO DI
PERMANENZA NEL FONDO ESUBERI?

La pensione INPS al termine del periodo di permanenza
nel Fondo sarà calcolata nel modo seguente:
l’importo derivante dalla contribuzione in essere al mo-
mento della cessazione dal servizio, a cui si aggiungerà
l’importo derivante dalla contribuzione figurativa per il pe-
riodo di permanenza nel Fondo.
In merito a quest’ultima va precisato che la stessa viene rico-
nosciuta al lavoratore esodato con copertura a carico del da-
tore di lavoro, per una retribuzione figurativa fissa e pari a
quella in essere al momento della cessazione del rapporto di
lavoro.
La contribuzione figurativa viene riconosciuta fino al momen-
to del raggiungimento dei requisiti da parte dell’interessato.
Un esempio: un lavoratore raggiungerebbe i 35 anni di con-
tributi necessari ad agosto 2003. La pensione decorrerebbe
dal 1° gennaio 2004.
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Ebbene, mentre l’assegno mensile verrà erogato fino a dicem-
bre 2003 compreso, la pensione verrà calcolata su contributi
“accreditati” fino all’agosto 2003.

AVRÒ DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI?

A questa domanda è necessario dare una risposta artico-
lata.
La normativa prevede infatti che sull’assegno non spettano
i trattamenti di famiglia. Tuttavia, nel caso di un nucleo fa-
miliare in cui sia presente un altro reddito (ad esempio il
coniuge), ben si potrà “girare” al percettore dello stesso il
beneficio.
NOTA 1: Va specificato che nel linguaggio discorsivo si parla
genericamente di “assegni familiari” confondendo due tipolo-
gie diverse:
– l’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE spettante ai

lavoratori dipendenti;
– gli ASSEGNI FAMILIARI spettanti ai lavoratori auto-

nomi;
– le due tipologie hanno normative e limiti di reddito di-

verse.
NOTA 2: Come vedremo più avanti, le lavoratrici ed i lavora-
tori esodati percepiranno l’assegno straordinario con il siste-
ma della cosiddetta “tassazione separata”, in quanto è stato
assimilato a “somme erogate a titolo di incentivo alle dimis-
sioni”.
Benché in assenza di una pronuncia specifica, ci sentiamo di
segnalare - vista la “natura” dell’assegno - che lo stesso non
costituisce reddito ai fini degli assegni familiari. Pertanto
in un nucleo familiare dove, ad esempio, l’altro coniuge lavo-
ra, questi potrà segnalare - ai fini dell’assegno per il nucleo
familiare, un reddito nullo per il coniuge esodato. In tal mo-
do si raggiunge un beneficio indiretto derivante dall’assetto
normativo dell’assegno straordinario.

AL TERMINE DEL PERIODO DI PERMANENZA
NEL FONDO, È PREVISTO IL PASSAGGIO
AUTOMATICO ALLA PENSIONE INPS?

No. È necessario che il lavoratore si attivi per tempo in
quanto solo la domanda presentata formalmente entro il
mese precedente da diritto a percepire la pensione.
ATTENZIONE: La mancata presentazione della domanda fa
perdere irrimediabilmente il diritto a percepire la pensione nel
periodo di mancata presentazione!
La FABI mette a disposizione degli iscritti un servizio gra-
tuito di scadenzamento e di preavviso.
Tale situazione normativa si è determinata per salvaguar-
dare il diritto individuale, che taluni potrebbero voler eser-
citare, a continuare i versamenti, magari in quanto è stata
intrapresa un’altra attività lavorativa.

CHE COSA SUCCEDE SE IL LAVORATORE
ESODATO SCEGLIE DI AVVALERSI DELLA
FACOLTÀ DI RISOLVERE
ANTICIPATAMENTE IL SUO RAPPORTO
CON IL PERCEPIMENTO DELL’ASSEGNO
NELLA MISURA RIDOTTA AL 60% 

Ai fini della contribuzione non ha più diritto alla contribu-
zione figurativa, come si evince dalla lettura dell’art. 6,
comma 1º, punto 2) dell’accordo ABI/Sindacati del 28 feb-
braio 1998 e pertanto si interrompe il suo rapporto con l’A-

GO, che può essere ripreso soltanto con l’accesso alla con-
tribuzione volontaria, oppure con l’instaurazione di un
nuovo rapporto di lavoro dipendente, oppure infine con
l’instaurazione di un altro rapporto contributivo (gestioni
speciali dell’Inps, casse professionali, Inpdai, ecc.) conse-
guente ad un diverso genere di attività lavorativa.
Quanto al tipo di rapporto che il lavoratore può instaurare,
gli accordi non vi accennano esplicitamente, ma il fatto che
la contribuzione figurativa non venga più accreditata, fa ri-
tenere concluso sotto ogni riguardo il rapporto tra il datore
di lavoro ed il dipendente.
Quindi, anche per consentire la prosecuzione della propria
posizione contributiva fino alla maturazione delle condi-
zioni per andare in pensione, l’ex dipendente esodato può
instaurare qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, anche con-
tro il divieto di esercitare attività concorrenziale alla banca
presso la quale era occupato. 
Come si vede, è una scelta economicamente non conve-
niente, salvo che il lavoratore non abbia già un concreto
sbocco lavorativo alternativo.

QUANDO PERCEPIRÒ IL TFR
E COME SARÀ CALCOLATO ?

Il TFR viene liquidato dal datore di lavoro immediatamen-
te al momento della cessazione dell’attività lavorativa. L’im-
porto spettante è quello effettivamente maturato in base al-
l’anzianità al momento della cessazione del rapporto di la-
voro.

QUALE SARÀ LA MIA SITUAZIONE
RIGUARDO ALLA CASSA DI ASSISTENZA
ED AL FONDO PENSIONI AZIENDALE? 

Questi argomenti sono stati lasciati alla contrattazione fra
le parti a livello aziendale e, pertanto, non possiamo forni-
re una risposta univoca per tutto il settore.
Consigliamo, dunque, per gli argomenti, di contattare i
rappresentanti sindacali FABI della tua Azienda.

HO SENTITO DIRE CHE DOPO I 55 ANNI
L’IMPORTO DELL’ASSEGNO È PIÙ ALTO
PERCHÉ SI PAGANO MENO TASSE. È VERO?

È FALSO. L’accordo sindacale prevede la definizione del-
l’importo netto che spetta al lavoratore, che è pari a ciò che
si percepirebbe di pensione INPS se si fossero già versati
tutti i contributi. In una risposta successiva potremo capire
come funziona il meccanismo della tassazione separata; ad
ogni buon conto la tassazione ridotta ha il solo effetto di ri-
durre il costo aziendale, senza alcun beneficio per i lavora-
tori esodati. 

È VERO CHE POTREI AVERE PROBLEMI
CON LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI SE 
HO UN MUTUO, DELLE SPESE DI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA O ALTRI
ONERI DETRAIBILI?

Si, è vero che – percependo l’assegno con il meccanismo
della tassazione separata – non si possono detrarre i pre-
detti oneri.
Tuttavia, in molti casi esiste la possibilità di recuperare i
predetti oneri con una corretta pianificazione fiscale. Con-
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sigliamo, se si è nelle condizioni di cui sopra, di rivolgersi
al consulente fiscale della FABI prima di aderire al “Fondo
Esuberi”.

L’ASSEGNO È CUMULABILE CON ALTRI
REDDITI DA LAVORO?

A) L’assegno straordinario è incompatibile con redditi da
lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività
svolte presso aziende concorrenti con il datore di la-
voro. In tali casi è prevista la sospensione dell’assegno e
del versamento dei contributi figurativi.

B) È possibile, invece, il cumulo, con alcune limitazioni,
con i redditi derivanti da un’attività che non risulta in
concorrenza.

1 Se si tratta di lavoro dipendente il cumulo è possibile
ma esiste un tetto: l’ultima retribuzione mensile perce-
pita ragguagliata ad anno.
Se l’importo dell’assegno aumentato della nuova retribu-
zione, supera il tetto, la parte eccedente è trattenuta e l’ac-
credito dei contributi figurativi è ridotto in proporzione.

2 Se si tratta di lavoro autonomo (svolto non in concor-
renza), il cumulo è possibile per un importo pari al trat-
tamento minimo di pensione più il 50% della parte ec-
cedente il trattamento. La restante parte viene sottratta
all’interessato.
L’accredito dei contributi figurativi è ridotto in propor-
zione.

IL LAVORATORE ESODATO PUÒ ISCRIVERSI
ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO?

SI. Il lavoratore esodato ha concluso il proprio rapporto di
lavoro con l’azienda e pertanto, essendo in stato di non oc-
cupazione, può iscriversi alle liste di collocamento.

IL COLLEGA ESODATO HA DIRITTO A
PERCEPIRE L’INDENNITÀ DI
DISOCCUPAZIONE?

NO. L’art. 34 della Legge 448/98 (finanziaria 99) esclude,
con decorrenza 1º gennaio 1999, dal diritto a percepire det-
ta indennità i soggetti il cui stato di disoccupazione dipen-
da da dimissioni, come nel caso degli esodi volontari. 

DOMANDE INERENTI L’ASSEGNO MENSILE

CHI DEVE FARE LA DOMANDA ALL’INPS?

Gli assegni straordinari sono erogati a richiesta del datore
di lavoro.

COME CALCOLARE L’ASSEGNO MENSILE?

Premesso che l’assegno (equivalente alla pensione netta
che si maturerà) è liquidato secondo le norme dell’assicu-
razione generale obbligatoria e quindi con il sistema retri-
butivo o con il sistema misto in riferimento ad un’anzianità
contributiva, al 31 dicembre 1995, rispettivamente pari o
superiore ovvero minore ai 18 anni, il calcolo viene effet-
tuato aggiungendo ai periodi versati il numero di settimane
mancanti per raggiungere il requisito contributivo previsto
per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia (quel-
la tra le due che si può conseguire prima).

L’importo erogato è fisso ed immutabile per tutto il pe-
riodo di permanenza nel Fondo.
La circolare INPS 55/2001 al punto 8 recita: “L’assegno
straordinario è corrisposto per 13 mensilità fino alla fine del
mese antecedente quello di decorrenza del trattamento di pen-
sione sulla base dei requisiti ordinari, in modo da evitare
che, per effetto delle cosiddette “finestre di uscita” previste per
le pensioni di anzianità, possa verificarsi che il lavoratore,
per alcuni mesi, non percepisca né l’assegno straordinario né
la pensione”.
Al punto 5: ai sensi dell’art. 10, comma 9, dei Regolamenti
157 e 158, (..) si fa la somma dei seguenti importi: 
Se si raggiunge l’anzianità prima della vecchiaia: (nota:
la vecchiaia si raggiunge a 65 anni per gli uomini e 60 per
le donne) importo al netto dell’IRPEF, (..) del trattamento
pensionistico INPS maturato dagli interessati con la mag-
giorazione dell’anzianità contributiva mancante per rag-
giungere i requisiti contributivi per il diritto alla pensione
di anzianità.
Se si raggiunge la vecchiaia prima di quella di anziani-
tà: importo al netto dell’IRPEF, (..) del trattamento pensio-
nistico INPS maturato dagli interessati con la maggiorazio-
ne dell’anzianità contributiva mancante per raggiungere i
requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vec-
chiaia.
Facciamo alcuni esempi per capire meglio: 
1°esempio: un lavoratore che avrebbe bisogno dei 35 anni
di contributi per aver diritto alla pensione INPS, ma che al
momento dell’accesso al “fondo” ne abbia maturato ad
esempio solo 31, percepirà da subito un importo mensile
netto pari alla pensione che avrebbe maturato se avesse
continuato a lavorare fino a 35 anni.
2°esempio: la normativa previdenziale prevede due tipi di
maturazione del diritto alla pensione di anzianità: uno con
il requisito dei soli 35 anni di contributi a condizione di
averne 57 di età. L’altro prevede il possesso di un maggior
numero di anni di contributi (nel 2004 ne occorreranno
38). Un lavoratore che nel 2004 raggiunga i 38 anni di con-
tributi prima di aver compiuto i 57 anni di età, percepirà
un importo pari alla pensione che avrebbe maturato se
avesse continuato a lavorare fino a 38 anni.
3°esempio: una lavoratrice che, all’età di 55 anni, fosse in
possesso di soli 26 anni di contributi, maturerebbe comun-
que il diritto alla pensione di vecchiaia a 60 anni (65 per gli
uomini).
Pertanto percepirà un assegno calcolato su 26 anni di con-
tributi ma potrà cessare il rapporto di lavoro ed accedere al
Fondo esuberi mancando meno di 60 mesi al raggiungi-
mento della pensione.

C’È UNA TASSAZIONE PARTICOLARE
DELL’ASSEGNO?

L’assegno viene calcolato per il lavoratore al netto delle ri-
tenute fiscali.
La normativa fiscale di riferimento è l’art.16 comma 1 let-
tera a del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi)
nonché l’art.17 comma 2 e comma 4 bis. La tassazione ver-
rà effettuata secondo le norme previste per le “incentivazio-
ni all’esodo”, ossia: viene determinata l’aliquota fiscale a
cui è assoggettato il TFR (*) e si applica per intero agli uo-
mini con meno di 55 anni ed alle donne con meno di 50 an-
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ni. Ai lavoratori e lavoratrici più anziani l’aliquota di tassa-
zione viene abbattuta del 50%.
* Si moltiplica il TFR maturato alla cessazione del rapporto
di lavoro per il coefficiente fisso 144 e si divide per il numero
di mesi di anzianità di servizio effettivo.
Il valore che si ottiene viene definito Reddito Teorico di ri-
ferimento.
Si calcola l’imposta IRPEF sul Reddito Teorico di Riferi-
mento applicando gli scaglioni in vigore e si divide tale valo-
re per il Reddito Teorico di Riferimento.
La percentuale che si ottiene è l’aliquota media sul Reddito
Teorico di Riferimento ed è la percentuale di tassazione che il
TFR subirà – vedi anche Assegno del Fondo.

HO SENTITO DIRE CHE L’IMPORTO DELL’ASSEGNO
È PARI AL 70% DELLO STIPENDIO. È VERO?

È FALSO. Questa percentuale viene spesso riportata ma si
basa su un equivoco: è vero che l’INPS paga il 2% per ogni
anno di contributi e che con 35 anni si raggiunge il 70%,
ma ciò vale rispetto ad uno stipendio medio degli ultimi
anni rivalutato.
Se si confronta l’importo mensile netto dell’assegno rispet-
to allo stipendio, si riscontra che: per i redditi medio-alti la
percentuale può essere più bassa, mentre per i redditi me-
dio-bassi la percentuale è più alta del fatidico 70%.
D’altra parte, le trattenute sulle pensioni sono più leggere,
in quanto non sono più presenti, per fare un solo esempio,
le trattenute previdenziali.
In ogni caso, la FABI ha predisposto presso le proprie
strutture un servizio di calcolo personalizzato dell’assegno,
per permettere agli iscritti la verifica della propria situazio-
ne personale.

SONO UN LAVORATORE DELLA BANCA
NAZIONALE DEL LAVORO, MI SPIEGATE
L’ASSETTO NORMATIVO PARTICOLARE IN
VIGORE NELLA MIA BANCA?

Al lavoratore viene erogato un importo complessivo ra-
teizzato che comprende, oltre all’assegno, anche l’onere
previsto per i contributi volontari INPS mancanti al rag-
giungimento dei requisiti pensionistici, da versare a cu-
ra dell’interessato e con conseguente onere economico a
suo carico. I contributi previdenziali sono oneri deduci-
bili dal reddito, ma poiché l’assegno è tassato con il
meccanismo della tassazione separata, si pone il pro-
blema della corretta pianificazione fiscale, ossia del
metodo corretto per permettere al contribuente di re-
cuperare i benefici. A tale proposito consigliamo di ri-
volgersi al consulente fiscale della FABI prima di aderi-
re al Fondo Esuberi. 

A CHI COMPETE LA LIQUIDAZIONE DELL’ASSEGNO?

La liquidazione dell’assegno straordinario è di competenza
delle sedi INPS provinciali in relazione alla residenza del
lavoratore.

COME VIENE PAGATO?

Come la generalità delle rendite, anche l’assegno straordi-
nario viene pagato in rate mensili anticipate e per tredici
mensilità.

L’assegno è corrisposto fino al mese precedente a quello di
decorrenza della pensione (in caso di anzianità il lavorato-
re è coperto dall’assegno fino alla “finestra d’uscita”).
Il pagamento è localizzato necessariamente presso una
Agenzia dell’Istituto di credito del quale il lavoratore era di-
pendente.
È possibile cambiare l’Agenzia ma non l’Istituto di credito.
Non è ancora previsto il pagamento dell’assegno tramite gli
uffici postali.

È COMPATIBILE CON ALTRE PRESTAZIONI?

La titolarità dell’assegno straordinario non esclude che si
possa essere titolari anche di altre prestazioni.
Non è possibile, però, erogare l’assegno sulla base di con-
tribuzione già utilizzata per altri trattamenti pensionistici.

È CONSIDERATO REDDITO?

L’INPS fino ad ora aveva applicato due regimi fiscali: 
Tassazione ordinaria: per lavoratori di età inferiore ai 50
anni se donne e 55 anni se uomini.
Tassazione separata: per lavoratori che abbiano superato
l’età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini.
(l’età veniva verificata al momento dell’ingresso nel Fondo e
il regime fiscale si applicava per tutta la permanenza nel
Fondo).
Tuttavia quanto affermato sopra risulta in via di decadenza
in quanto il Ministero delle Finanze, con risoluzione n.17/E
del 29 gennaio 2003, in risposta ad un interpello presentato
da un lavoratore esodato, ha contestato l’assetto dato a tut-
ta la materia dall’INPS, sostenendo che per tutti i lavora-
tori e tutte le lavoratrici che vanno in esodo l’assegno
deve essere assoggettato al regime della tassazione se-
parata. Pertanto, prima di aderire al Fondo Esuberi, vi
consigliamo di predisporre una corretta pianificazione fi-
scale facendosi assistere da un consulente della FABI. 

L’ASSEGNO MENSILE SARÀ AGGIORNATO?

NO, vedi circolare ABI n. 30/2001, che recita: gli assegni
non sono soggetti alla perequazione automatica, non spetta-
no interessi legali né rivalutazione monetaria. 

LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA SARÀ
AGGIORNATA?

NO: il calcolo viene fatto secondo le disposizioni contrat-
tuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base
dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il
criterio comune: dividendo l’importo della retribuzione
annua per 360. In altre parole, la retribuzione utile al
calcolo è quella dell’ultima mensilità comprensiva di tut-
te le voci contrattuali (collettive e/o individuali) aventi
natura retributiva. Resterebbero dunque escluse dal cal-
colo le indennità definite di tipo “risarcitorio” quali quel-
le di rischio (cassa, ecc.) sotterraneo, oltre al lavoro
straordinario e le trasferte. Rientrano nel calcolo, invece,
le voci ed indennità “funzionali”, cioè percepite in dipen-
denza di un ruolo o di una mansione. Pertanto rientrano
nel calcolo le voci: ruoli chiave, indennità di reggenza,
l’extra-standard del premio di rendimento, l’indennità pe-
requativa, gli assegni ad-personam sia contrattuali che
individuali. 




